
Comune di Nlontagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNAZìoNE DIRIcENZIALS N'y'îfnel /l O9 tal
ETTO: Liquidazione integrazione salariale per elevazione orario lavoro Signora Pizzo Antonietta dal

01/07lZ0ll al 3 l/08/101 7.=

pREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n. 5E del 2210'712017 si approva I'impiego della

dipendente comunale Sig.ra Pizzo Antonietta assunta con contratto tempo indeterminato e parziale per n. l8

orà settimanali, nell'Area Affari generali - Ufficio Seruizi Sociali, con integrazione dell'orario di lavoro di

no l7 ore seftimanali e quindi per un totale di n"35 ore settimanalii

DATO ATTO che con lo stesso provvedìmento si assegna la somma complessiva di e 4.450.66 come segue:

- per € 1.617,10 per retribuzione con imputazione: al Codice 12.04-1.01.01.002 del redigendo Bilancio di

Previsione Anno 2017;
- per € 1.675,01 per retribuzione con imputazione: al Codice 05.02-1.01.01.002 del redigendo Bilancio di

Previsione Anno 2017;
- pere43l,42 per contributi con imputazione: al Codice 12.04-1.01.02.01.001 del redigendo Bilancio di Previsione

Anno 2017;
- per e 447,26 per contributi con imputazione: al Codice 05.02-l 01,02.01.001 del redigendo Bilancio di Previsione

Anno 2017:
- Per € l-??,45 per ÍRAP dell'8,50% a carico dell'Ente con imputazione: al codice

Bilancio di previsione 2017;
- Per € 142.42 oer IRAP dell'8,5096 a carico dell'Ente con imputazione: al codice

Bilancio di Drevisione 2017:

VISTO if cartellino segnatempo dal quale risulta Ia effettiva presenza giornaliera dal 0ll07l2Al'l al

3 ì /08/201 7 dei dipendenti di che trattasi;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla lìquidazione ed al pagamento della integrazione salariale dai

0 | I 07 1201-7 al 3 | I 08i20 I 7 ;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Contabilità;
RICHIAMATO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DE'TERMINA

l) di liquidare e pagare per i motivi espressi in narratìva, dal 0110712017 al 3110812011, alla Signora Pìzzo

Antonietta per il servizio di cui in premessa, la somma complessiva di € 2.242,05 così come segue.

e 1.615.40 per retribuzione mensile e contributi a carico dell'Ente, Codice 12.04-101.01 002 del redigendo

Bilancio di previsione anno 201i,
e 424,24 per IRAP a carico dell'Ente, Codice ì2.04-1 0Ì.02 01.001' del

anno 2017:
€ 142.,41 per IRAP a carico dell'Ente, Codice 12.04-l -02.01'01 001, del

anno 2017:
2) di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le ìimitazione di cui all'art. ló3 del Decreto Legislativo

I ti-Agosîo-2000, N' 267=
Il Responsabile

Responsa
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